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Il progetto partirà in settembre ed è rivolto ai giovani
che si sono distinti nelle materie scientifiche e in inglese

Le uve vengono raccolte in 750 ettari di 158 conferitori
delle province di Pordenone, Udine e anche Treviso

La Cantina
Produttori di
Ramuscello e
San Vito

Innamorarsi della matematica
UDINE. Cism e Ardis, con il
sostegno della Fondazione
Friuli, organizzano un corso
sulla scienza applicata allo
sport per 60 studenti dei licei
cittadini

alle materie scientifiche, sperando così di indirizzare alcuni di
loro alla carriera di ricercatore.
“Il Cism – ha spiegato il rettore Alfredo Soldati - offre l’unico luogo in Friuli in cui uno
studente può entrare in contatto
con i professori delle migliori
università del mondo. Per incuriosirli abbiamo scelto di usare
un tema vicino ai giovani, quale
è lo sport, analizzando il movimento attraverso modelli matematici. Questo progetto guarda
con particolare attenzione alla
componente femminile dei licei, per superare lo stereotipo
che le materie tecniche sono
esclusiva dei maschi. Il progetto
- conclude Soldari - è anche un
modo per coinvolgere la città,
in un’istituzione conosciuta in
tutto il mondo, molto meno nel
suo stesso Friuli”.

Maria Ludovica Schinko

La cantina mette il turbo
SESTO AL REGHENA.
La cooperativa vinicola
di Ramuscello e San Vito
festeggia 60 anni di attività
superando i 13 milioni di
fatturato, avviando nuovi
investimenti e conquistando
la vetrina del Giro d’Italia

S

arà un’annata da ricordare quella del
2022 per la Cantina
Produttori di Ramuscello e San Vito. Non solo
perché raggiungerà il traguardo delle 60 vendemmie (la
‘festa’ è fissata per sabato 11
giugno), ma anche perché
verranno superati i 13 milioni di euro di fatturato (3,5
milioni in più rispetto all’anno precedente) e i 100mila
quintali di uve raccolte nei
750 ettari dei 158 vignaioli
soci. Una buona notizia per
la cantina cooperativa, ma
anche per il territorio, visto
che le uve conferite arrivano
a Ramuscello da ben 21 comuni di tre diverse province:
Pordenone, Udine e Treviso.
Una capacità di attrazione
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che, negli ultimi cinque anni,
è molto cresciuta, sia nei confronti del numero di soci sia
degli ettari vitati, oltre che
del fatturato.
“Grande rispetto per le produzioni dei soci, buon rapporto con il territorio, qualità
e sostenibilità di uve e vini,
sono queste alc une delle
chiavi di lettura della nostra
crescita – spiega il presidente
Gianluca Trevisan -. Uno svi-

Il presidente della cooperativa
Gianluca Trevisan

luppo costante che ci spinge a
progettare nuovi investimenti i quali, in parte, sono già
finalizzati all’acquisto di un
terreno, adiacente all’attuale
sede di lavorazione, di 5.500
metri quadrati.
Saranno utilizzati per ampliare la cantina, razionalizzare i locali di ser vizio
e dedicare una parte della
superficie a un impianto di
depurazione e stazione di
controllo e lavaggio degli
atomizzatori dei viticoltori
associati.
Sia mo molto f iduc io si
sull’annata 2022 e sul futuro poiché siamo animati da
un forte spirito mutualistico e ogni scelta viene fatta
in condivisione con i soci i
quali, con i conferimenti d’uva e la convinta adesione alla
nostra progettualità, anno
dopo anno ci confermano la
loro fiducia. Per dare la giusta visibilità a tutto questo
lavoro – conclude Trevisan -,
siamo anche stati presenti, in
qualità di sponsor, alla 19°
tappa del Giro d’Italia del 27
maggio, Marano Lagunare–
Castelmonte”.

F

ar innamorare i giovani delle materie scientifiche, alla vigilia della
scelta dell’università a
cui iscriversi, è l’obiettivo dell’iniziativa, realizzata dal Cism,
Centro internazionale di scienze meccaniche, in collaborazione con l’Agenzia regionale per il
diritto allo studio (Ardis) e con
il sostegno della Fondazione
Friuli. Nella sede di Palazzo
del Torso, in piazza Garibaldi

Palazzo del Torso

a Udine, si è tenuto l’incontro
di presentazione a 15 studenti
dei quattro licei, che saranno
coinvolti a settembre nelle conferenze di approfondimento sui
modelli matematici applicati
alle diverse discipline sportive.
Due i requisiti utilizzati nella selezione dei giovani: l’attitudine

verso le materie scientifiche e la
buona conoscenza dell’inglese.
I professori delle migliori
università del mondo spiegheranno agli studenti i segreti degli sport, utilizzando modelli
matematici.
Il progetto ideato dal Cism
vuole appassionare i giovani

FeSTiVaL— Del
GioRNaLiSMo
RonCHi Dei
LeGIoNaRi
VIII—eDiZioNe
2022

Aspettando il Festival
3–9 giugno
San Pier d’Isonzo, Aquileia,
Staranzano, Fogliano Redipuglia,
San Canzian d’Isonzo,
Sagrado, Gorizia.
Festival del Giornalismo
14–18 giugno
Ronchi dei Legionari
29 panel di discussione
21 presentazioni editoriali
3 mostre
2 letture sceniche
2 premi giornalistici
1 seminario
177 ospiti in 12 giorni
PROGRAMMA:

Aspettando
il festival
3–9 giugno
Festival
14–18 giugno
Città di
Ronchi dei Legionari

Comune di
San Pier d’Isonzo

Comune di
Staranzano

Comune di
Fogliano Redipuglia

www.lealidellenotizie.it

Comune di
San Canzian d’Isonzo

Comune di
Sagrado
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Comune di
Gorizia

